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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

N° 40 DEL 09.06.2016 

IOGGETTO: Integrazione componsizione Nucleo di Valutazione. I, 
I 

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno NOVE, del mese di GIUGNO, alle ore 

12,15, nella se. de della Comunita Montana. 

Regolarmente convocata con tutte le formalita prescritte dalla legge, Sl e 

riunita la Giunta Esecutiva della Comunita Montana. 

All'appello risultano: 

, N° I I Cognome Nome Presente A~ent~ 
i I

I 
I 

1 I PRESIDENTE: I RIZZO ANGELO Si 
, i I! 

I 

2 ASSESSORE: I SANGIOVANNI ROSARIO SiI I
 
I ,
 

I 3 i ASSESSORE IINGENITO [MICHELE Si
I~. TOTALE 02 01 

Assume la Presidenza il Dr. Angelo Rizzo, Presidente pro-tempore della Cornunita
 

Montana.
 

Partecipa la D.ssa Anna Desimone Segretario Generale della Cornunita Montana.
 

IL PRESIDENTE 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i 

presenti alla trattazione dell' argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA ESECUTIVA
 

su proposta del Presidente a norma del comma 4, dell 'art. 3, del vigente regolamento 
del Nucleo di Valutazione, 

PREMESSO: 

che il Nucleo di Valutazione affidatario delle funzioni di cui al regolamento 
approvato con delibera di Giunta Esecutiva n? 5 del 12.01.2012, deve essere 
integrato in uno dei suoi tre componenti; 
che per la nomina del terzo componente del Nucleo estato dato incarico verbale 
dal Presidente al Dirigente del Settore Programmazione e Finanze di attivare la 
procedura, tramite avviso pubblico, con la quale raccogliere eventuali 
candidature di soggetti interessati alia nomina di componente del Nucleo di 
Valutazione; 

VISTO I'avviso pubblico del Dirigente del Settore Programmazione e Finanze del 
28.04.2016, prot. n° 3327 deI29.04.20 16, con il quale si rende nota la volonta di questa 
Ente a dover procedere all' integrazione della composizione del Nucleo di Valutazione; 

VISTO, altresi, il verbale redatto in data 17.05.2016 nell'Ufficio di Ragioneria, a firma 
del Dirigente del Settore Programmazione e Finanze e del Responsabile del Servizio 
di Ragioneria, con il quale si e proceduto all' apertura dei due plichi presentati dai 
soggetti interessati alia nomina, D.ssa Nicoletta Agosto e Avv. Emilio Prinzo; 

CONSIDERATO che I'incarico in argomento, anche se presenta elementi di carattere 
fiduciario, e disciplinato dal regolamento approvato con la citata delibera di GE n" 
5/2012; 

VISTA la proposta del Presidente firmata in data 09.06.2016 con cui, a norma di 
regolamento, si propone di norninare, tra i due candidati innanzi citati, l' Avvocato 
Emilio Prinzo, in quanta quest'ultimo eprofessionista iscritto all' ordine degli Avvocati 
ed eda prescegliere per dare pieno riscontro a quanto previsto dal comma 2, lettera e), 
dell' art. 3, del vigente Regolamento del Nucleo di Valutazione; 

DOVENDO procedere alia nomina per integrare la composizione del Nucleo di 
Valutazione; 

ACQUITI i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ex art. 49 del TUEL; 

VISTA I'allegata nota prot. n° 4587 del 09.06.2016, a firma del Segretario Generale; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese, 

DELIBERA 

1) DI STABILIRE che la premessa eparte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 



..
 

2) DI NOMINARE, quale componente del Nucleo di Valutazione di questa Ente, 
giusta proposta del Presidente, l' Avv. Emilio Prinzo, nato a Vallo della Lucania 
il 17.02.1985, residente in Piaggine alla Via Provinciale Cervati n? 24, iscritto 
all 'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania, in quanta e libero 
professionista ed ha i requisiti essenziali fissati dall' art. 3, comma 2, del vigente 
regolamento del Nucleo di Valutazione, come si evince dalla documentazione 
acquisita agli atti in data 10.05.2016, prot. 3688. 

3) DI STABILIRE che il compenso annuo per lmcarico teste affidato e pari ad E. 
2.100,00, IVA e cassa comprese, come fissato dallart. 4 del regolamento. 

4) DI INCARICARE il Dirigente del Settore Programmazione e Finanze dell'Ente 
di notificare la presente al professionista incaricato. 

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione separata, unanime 
e resa in forma palese, IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai seni dell' art. 
134, comma 4, del TUEL. 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: PARERE REGOLARITA' CONTABILE 
(Art. 49 D.Lgs. 267/2000) (art. 49 D.Lgs. 267/2000) 
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i 
Copia della delibera e pubblicata, ai sensi della )egge n°� 69 dell'8.06.2009, sui sito internet I 

. d -": r.: r 1, I ~ . /: ; , (,www.cmcaloresegreteria.gov.it In ata ',; ,. '."". ".' I ' , per rimanervi 15 (quindici) giomi I 

consecutivi.� 
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L' Addetto alIa Pubblicazione II Respons~eteria Generale 

.......... ·t~~··················
 

Per quanto sopra, si a ttes ta ehe copia conforme all' 0 riginale della presente deli berazi0 ne e' 
pubblicata. ai sensi della legge n° 69 dell'8.06.2009. sui sito internet www.cmcaloresegreteria.gov.itin i 
data per rirnanervi 15 (quindici) giomi consecutivi. 
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Esecutivita 
fit La presente deliberazione, trascorsi 10 giomi dalla data di inizio pubblicazione, edivenuta esecutiv ai sensi dell'art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. 267/2000; l 

B La presente deliberazione e dichiarata Immediatamente Esecutiva ai sensi dellart. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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